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1 Informazioni importanti

 IMPORTANTE

Prima di usare questo software, leggi
attentamente le Informazioni per la
salute e la sicurezza che si trovano
nel menu HOME.
Leggi attentamente anche il manuale
di istruzioni della console, in
particolar modo la sezione
Informazioni per la salute e la
sicurezza, prima di usare i software
per Nintendo 3DS.

Prima di usare questo software, leggi
attentamente questo manuale. Se il
software verrà usato da bambini
piccoli, il manuale dovrà essere letto
e spiegato loro da un adulto.

♦ Se non altrimenti indicato, in
questo manuale il termine
"Nintendo 3DS" si riferisce a tutte
le console della famiglia
Nintendo 3DS™.

♦ Su una console Nintendo 2DS™,
le funzioni che si attiverebbero
chiudendo la console
Nintendo 3DS possono essere
simulate usando l'interruttore
modalità riposo.

La lingua del software dipende da
quella impostata nella console.
Questo software ti permette di
scegliere fra cinque lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo e

Selezione della lingua



italiano. Se la console Nintendo 3DS
è già impostata su una di esse,
quella sarà la lingua del software.
Se, invece, la console è impostata
su un'altra lingua, la lingua del
software sarà l'inglese. Per maggiori
informazioni su come cambiare la
lingua, consulta il manuale di
istruzioni elettronico delle
Impostazioni della console.

♦ In questo manuale, le immagini del
gioco sono tratte dalla versione
inglese del software.

♦ Per ragioni di chiarezza, quando
all'interno del testo si fa
riferimento a un'immagine, viene
riportato sia il testo a schermo in
inglese che la traduzione presente
nel software.

Per informazioni sul sistema di
classificazione per età per questo o
per altri software, visita il sito del
sistema di classificazione in vigore
nella tua regione.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Germania):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au

OFLC (Nuova Zelanda):
www.classificationoffice.govt.nz

Classificazione per età



Russia:
minsvyaz.ru/ru/documents/

Avvertenze generali

Questo software (inclusi la
documentazione o i contenuti
digitali scaricati o utilizzati
unitamente a questo software) è
dato in licenza da Nintendo per uso
personale e non commerciale sulla
console Nintendo 3DS. L'uso dei
servizi Internet di questo software è
soggetto all'Accordo per l'utilizzo
dei servizi Nintendo 3DS e policy
sulla privacy, che comprende il
Codice di Condotta del
Nintendo 3DS.

Sono proibiti la riproduzione o l'uso
non autorizzato. Questo software è
munito di misure tecniche di
protezione atte a prevenire la
riproduzione e la copia di contenuti.
La console Nintendo 3DS e il
software per Nintendo 3DS non
sono destinati all'uso
congiuntamente a modifiche
tecniche non autorizzate presenti o
future dell'hardware o del software
o all'uso con dispositivi non
autorizzati per la console
Nintendo 3DS. In seguito
all'aggiornamento della console
Nintendo 3DS o di un software,
qualsiasi modifica tecnica presente
o futura non autorizzata
dell'hardware o del software della
console Nintendo 3DS oppure



l'utilizzo di dispositivi non
autorizzati con la console
Nintendo 3DS potrebbe rendere la
console inutilizzabile in modo
permanente. I contenuti derivanti
dalle modifiche tecniche non
autorizzate dell'hardware o del
software della console
Nintendo 3DS potrebbero venire
rimossi.

Questo software, il manuale o altro
materiale scritto che accompagna il
software sono protetti dalle leggi
nazionali e internazionali sulla
proprietà intellettuale.

CTR-P-AKMP-00

Per informazioni sui diritti di proprietà
intellettuale relativi al software,
incluse le avvertenze inerenti a
componenti middleware e di software
open source eventualmente
impiegati, consulta la versione
inglese di questo manuale.



2 Informazioni sugli amiibo

Questo software suppor .
Puoi usare gli accessori amiibo™
compatibili toccando con essi il
touch screen di una console New
Nintendo 3DS/New Nintendo 3DS
XL.

♦ Ogni amiibo può contenere dati di
un solo software alla volta. Per
creare nuovi dati in un amiibo che
contiene dati di un altro gioco, i
dati già esistenti devono esser
cancellati. Per farlo, selezio
⇒ Impostazioni amiibo nel menu
HOME.

♦ Un amiibo può essere letto da vari
software compatibili.

I tuoi amiibo non sono solo oggetti
da esibire. Puoi usare la tecnologia
NFC (near-field communication,
ovvero "comunicazione in
prossimità") per collegarli a dei
software compatibili e usarli nel
gioco. Per ulteriori informazioni,
visita il sito
http://amiibo.nintendo.eu/

 an
e

 at



♦ Se i dati sul tuo amiibo sono
danneggiati e non possono essere
recuperati, selezio  ⇒
Impostazioni amiibo nel menu
HOME e ripristina l'amiibo.

IMPORTANTE
Perché la console rilevi l'amiibo, è
sufficiente un lieve tocco sul touch
screen. Non premere l'amiibo sullo
schermo e non farlo passare con
forza su di esso.

.SD3 odnetniN rep CFN erottircs
/erottel nu oirassecen è SD2

/LX SD3/SD3 odnetniN elosnoc
al noc obiima ilg erasu reP

 an



3 Introduzione

Orsetto amichetto è un gioco in cui
vivi con un orsetto di peluche tutto
tuo! Potrai fare amicizia con il tuo
orsetto tramite varie attività, come
chiacchierare insieme, preparare dei
pasti e viaggiare.



4 Avviare il gioco

Seleziona "Nuova partita" dallo
schermo del titolo per cominciare a
giocare.

Giocare per la prima volta
La prima volta che giochi, dovrai
dare un nome al tuo orsetto e
impostarne uno per il giocatore. Usa
la tastiera virtuale per inserire i nomi
e, se necessario, tocc  per
cancellare un carattere. Una volta
scelto il nome, tocca "OK"; poi
tocca "Sì" per confermare. Tieni
presente che, dopo aver
confermato, non potrai più
modificare il tuo nome o il nome del
tuo orsetto.

Tocca "↑",
"ABC" o "ÉαЯ"
per cambiare
tastiera.

Mostra la tastiera
dei simboli.

ilobmis icsiresnI

otnemiresni id
àtiladom
aibmaC

 a



Chiama il tuo orsetto per
nome

Pronuncia il nome dell'orsetto per
cominciare a giocare. Un microfono
apparirà sul touch screen per
indicarti quando è il momento.

Continuare a giocare
Se hai già dei dati di salvataggio,
seleziona "Continua" per andare
direttamente alla schermata del
salotto (pag. 10) e continuare il
gioco dall'ultimo salvataggio.



5 Uscire dal gioco

Salvare i dati di gioco
Dalla schermata del salotto
(pag. 10), seleziona "Salva", poi
tocca di nuovo "Salva" per salvare i
tuoi progressi di gioco.
♦ Puoi avere un solo file di

salvataggio per volta.

.enoiznetta
iaf otnatrep ,etnenamrep è

itad ia acifidom isaislauQ .itavlas
itad id atidrep al eracovorp

o ocoig led otnemiugesorp
li elibissopmi eredner

ebbertop òic éhciop ,oiggatavlas
id itad i eracifidom rep

erawtfos o irossecca erasu noN ●
.ocrops ilumucca is ilanimret ius
ehc ertloni erativE .DS adehcs

al/ocoig id adehcs al errartse
non ,oiggatavlas li etnaruD

.etnemlanoiznetni itarre idnamoc
erasu non e ounitnoc id

elosnoc al eraivvair e erengeps
non ,itad id etnenamrep

atidrep al erative reP ●



.elosnoc ertla
noc esividnoc onnaras non ocoig

li etnarud etiresni inoizamrofni
el ,SD3 odnetniN elosnoc

aut alled sseleriw enoizacinumoc
al izzilitu es ehcnA

!enoiznetta iaf idniuq
,itarepucer eresse onnartop

non itanimile ocoig id itad I ♦

oiggatavlas
id itad i erallecnaC

.itavlas ocoig id itad
i erallecnac rep "ìS" anoizeles

iop ;itad ied enoizallecnac id
atamrehcs al erapmoc non éhcnif

 e  , etnemaenaropmetnoc
imerp ,ocoig li iivva ertneM



6 Comandi di gioco

Puoi controllare
questo software
usando quasi
esclusivamente il
touch screen e lo
stilo. A seconda
delle istruzioni visualizzate sullo
schermo, usa lo stilo per toccare il
touch screen, oppure fallo scorrere
su di esso.
In alcuni casi, ti sarà richiesto di
utilizzare il microfono della tua
console Nintendo 3DS.



7 Progredire nel gioco

Conversare con il tuo orsetto
Il tuo orsetto ti
farà delle
domande cui
potrai
rispondere con
delle
informazioni su di te. Dopo che avrai
risposto a un certo numero di
domande, il vostro Livello di
Amicizia (pag. 8) aumenterà e tu e il
tuo orsetto diventerete ancora più
amici!

Divertiti nel salotto in compagnia del
tuo orsetto (pag. 10)!

Fare amicizia con il tuo
orsetto

Più conversi con il tuo orsetto e te
ne prendi cura, più si affezionerà a
te.

Prenderti cura del tuo orsetto
Puoi preparare
dei pasti e fare
il bagnetto al
tuo orsetto. Se
te ne prendi
cura
regolarmente, ti farà delle domande
(pag. 8) e ti darà degli oggetti in
regalo in segno di ringraziamento
(pag. 9).



Altre attività divertenti
Coltiva vari tipi di piante nel tuo
giardino (pagg. 18-21)! Potrai poi
venderle e guadagnare così delle
monete con cui comprare lecca-
lecca e vestiti per il tuo orsetto.
Puoi anche collezionare gli oggetti
che ricevi in regalo, oppure andare
alla voce "Ricordi" (pag. 16) nel
menu delle agende per rivivere i
momenti trascorsi insieme.
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8 Conversare con il tuo orsetto

Domande
Il tuo orsetto ti farà
molte domande per
scoprire di più su
di te. Seleziona
una tra le opzioni
disponibili, oppure
usa la tastiera
virtuale per inserire
la tua risposta.

Se insegni una parola nuova al tuo
orsetto, questi comincerà a
utilizzarla nelle vostre conversazioni.
Per visualizzare le parole che ha
imparato, vai alla voce "Note"
(pag. 16) e seleziona "Agenda".
Nell'Agenda, potrai anche cambiare
le risposte che hai dato alle
domande precedenti o fornire
ulteriori dettagli. Man mano che
rivelerai nuove informazioni su di te,
gli argomenti di conversazione tra te
e il tuo orsetto aumenteranno.

Imparare parole nuove

♦ Il tuo orsetto è ancora piccolino e
potrebbe avere problemi a
pronunciare alcune parole
correttamente.

♦ Per modificare la pronuncia di una
parola, tocca l'icona di pronuncia
che compare dopo averla inserita.

♦ Nota bene: alcune delle risposte
che inserisci non potranno essere



modificate successivamente.
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Aumentare il Livello di
Amicizia

Il Livello di Amicizia mostra quanto è
forte il legame tra te e il tuo orsetto.
Quando avrai risposto a un numero
considerevole di domande, il vostro
Livello di Amicizia aumenterà e tu e
il tuo orsetto diventerete migliori
amici. Puoi visualizzare il tuo Livello
di Amicizia selezionando "Stato" dal
menu Note.

azzerppa it otnauq àrid iT ●
ilager ied àrad iT ●

eraignam
ad asoclauq àrenicuc iT ●

ottesro'lled inoizA

.otiuges
id iuq itacnele ipmese inucla

eravort iouP .et rep esoc eirav
àraf ottesro out li ,adilosnoc

is aizicima artsov al ehc aiv aiV



9 Gratitudine

Gratitudine del tuo orsetto
Man mano che ti prendi cura del tuo
orsetto, la barra della gratitudine
(pag. 16) si riempirà. Quando si sarà
riempita completamente, verrà
sbloccato un Evento di
ringraziamento. Puoi controllare la
barra della gratitudine selezionando
"Stato" dal menu Note (pag. 16).

Riempire la barra della
gratitudine

La barra della gratitudine si riempirà
man mano che farai delle cose per il
tuo orsetto. Alcuni esempi sono
elencati qui di seguito:
● Quando prepari dei pasti per il tuo

orsetto
● Quando fai il bagno al tuo orsetto
● Quando dai dei lecca-lecca al tuo

orsetto

Eventi di ringraziamento
Durante un Evento di ringraziamento,
il tuo orsetto ti darà un regalo. Puoi
visualizzare i regali ricevuti
selezionando "Collezioni" dal menu
Note, poi "Scatola dei regali".
♦ Dopo un Evento di

ringraziamento, la barra della
gratitudine verrà resettata.



10 Schermata del salotto

Regola il volume dei vari suoni di
gioco.

Qui potrai preparare i pasti per il tuo
orsetto.

Musica Regola il volume della
musica di gioco.

Effetti
sonori

Regola il volume degli
effetti sonori
all'interno del gioco.

Scegli un'attività da fare con il tuo
orsetto e tocca l'icona
corrispondente nella schermata del
salotto.

❸
❷

❾
❽
❼

❺
❹

❶ ❻

)31-21 .ggap( anicuC ②

)8 .gap(
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Da qui potrai raggiungere i negozi
(pag. 17), il giardino (pagg. 18-21)
o la stazione (pag. 22), dove potrai
assistere a degli eventi speciali.

Qui potrai fare il bagno al tuo
orsetto.

Voce Regola il volume della
voce dell'orsetto.

Tocca quest'icona per conversare,
fare delle carezze, dare dei lecca-
lecca o presentare i tuoi amici al tuo
orsetto!

Qui potrai controllare sia lo stato del
tuo orsetto, sia ciò che hai
collezionato durante il gioco.

Visualizza il numero di Stelle della
felicità che possiedi.

Da qui potrai salvare i progressi di
gioco (pag. 5).

Qui potrai cambiare il colore
dell'orsetto e i vestiti che indossa.

Se hai un amiibo (pag. 2), ricorda di
usarlo ogni giorno per ottenere delle

obiima ⑪

)11 .gap( aboradrauG ⑧
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monete bonus da utilizzare nei
negozi (pag. 17)!
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11 Cambiare vestiti

Toc  per ruotare il tuo orsetto,
 per usare lo zoom  per

rimuovere tutti i vestiti attualmente
indossati dal tuo orsetto.

Colore
Seleziona il colore che preferisci e
tocca "Modifica" per cambiare il

Tocca l'icona del guardaro , poi
seleziona "Cambia" per cambiare il
colore del tuo orsetto e i vestiti che
indossa.

Moda
Cambia i vestiti del tuo orsetto.
Seleziona il capo di vestiario che
vuoi che indossi e tocca "Cambia"
[Change].

❸

❶
❷

 ab

ilibanoizeles
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colore del tuo orsetto. Se dai tanti
lecca-lecca (pag. 15) al tuo orsetto,
sbloccherai più colori!



12 Nutrire l'orsetto ①

Tocca il pulsante "Acceso/
Spento" per accendere o
spegnere il fornello e regola la
fiamma assicurandoti che
l'acqua non trabocchi mentre la
barra del progresso si riempie.

Tocca gli ingredienti per metterli
in pentola.

Tocca l'icona della cuci  e
seleziona "Cucina" per visualizzare
la lista dei piatti che puoi preparare.
Seleziona una ricetta e di nuovo
"Cucina", poi segui le istruzioni
visualizzate sul touch screen per
prepararla. Per fornirti un esempio,
qui di seguito è riportato il
procedimento per preparare i
maccheroni al forno.

① Metti gli ingredienti a
bollire

 an

1

2



♦ Se l'acqua trabocca dalla
pentola, la barra del progresso
comincerà a svuotarsi e avrai
bisogno di più tempo per finire di
preparare il piatto.

Tocca gli ingredienti per metterli
in padella.

♦ Se non mescoli ripetutamente gli
ingredienti in padella, la barra del
progresso cambierà colore,
passando da blu a gialla a rossa.

Fai scorrere lo
stilo da una
parte all'altra
del touc
screen pe
mescolare gl
ingredienti

② Friggi in padella

Se muovi il
cursore da
sinistra a destra,
il livello della
fiamma
cambierà,
passando da
basso a medio
ad alto.

ammaiF
otnepS/oseccA
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Se la barra diventa rossa, il tuo
piatto comincerà a bruciarsi!

Seleziona l
impostazion
del forno

Tocca "Inizio/Fine" [Start/Finish]
per accendere il forno:
l'icon  comincerà a
progredire nella barra di cottura.
Per fermarla, tocca di nuovo lo
stesso pulsante. Interrompi la
cottura quando l'ico  è nel
punto ideale per avere un piatto
cotto a puntino!

③ Usa il forno

2

 an
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Dopo che avrai completato i
passi precedenti, verrà
visualizzata la schermata dei
punti.

Questa barra indica il
punto di cottura del
piatto che stai
preparando. In
ordine, da destra a
sinistra: crudo,
semicotto, cotto a
puntino, bruciato.

aruttoc id
ossergorp led arraB

3
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13 Nutrire l'orsetto ②

♦ Il tuo orsetto potrebbe offrirti un
po' di cibo.

♦ Se il cibo è troppo caldo, il tuo
orsetto non potrà mangiarlo! In
questi casi, soffia sul microfono
per raffreddarlo.

Aiutare il tuo orsetto a
mangiare

Una volta preparato un piatto, dovrai
aiutare il tuo orsetto a mangiarlo.

Dovrai
imboccare il
tuo orsetto e,
se necessario,
pulirne il
musetto, a
seconda delle istruzioni che
appaiono sullo schermo.
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14 Fare il bagno al tuo orsetto

Sciacqua
Fai scorrere lo stilo
sul touch screen
per lavare via il
sapone.

Tocca l'icona del bagn  e
seleziona "Fai il bagno" per fare il
bagno al tuo orsetto. Puoi
visualizzarne il livello di igiene
selezionando "Stato" dal menu Note
(pag. 16). Se necessario, lava il tuo
orsetto.

Insapona
Fai scorrere lo stilo
sul touch screen
per insaponare il
tuo orsetto con la
spugna.

 o



15 Comunicare con il tuo orsetto

 Coccole

Tocca "Parl  per chiacchierare
con il tuo orsetto. Puoi anche
selezionare quest'opzione per dare
dei lecca-lecca e fare le coccole al
tuo orsetto.

 Parla
Conversa con il tuo orsetto! Potrete
parlare della tua vita, di cosa fa il
tuo orsetto e di tante altre cose
divertenti.
♦ Se chiacchierate troppo a lungo,

il tuo orsetto potrebbe stancarsi.
Se dovesse giungere al punto di
non poter più parlare, riprova
dopo un po'.

Fai scorrere lo stilo
sul touch screen
per accarezzare il
tuo orsetto, oppure
tocca il touch
screen con lo stilo per dare dei
colpetti amichevoli.

 "a



 Lecca-lecca
Qui potrai dare dei
lecca-lecca al tuo
orsetto. Seleziona
il gusto che
preferisci, poi fai
scorrere lo stilo sul touch screen
per darlo al tuo orsetto.
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 Presentare un amico al
tuo orsetto

Presenta i tuoi
amici al tuo
orsetto! Presta la
tua console
Nintendo 3DS a un
tuo amico e invitalo
a creare un profilo.

♦ Ciascuno dei tuoi amici potrà
parlare con il tuo orsetto solo
una volta al giorno.

♦ Seleziona "Cancella" [Delete] per
cancellare il profilo di un amico.

♦ Potrai presentare degli amici al
tuo orsetto quando avrai
raggiunto il Livello di Amicizia 4.
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16 Consultare le agende

Stato
[Status]

Visualizza le
condizioni del tuo
orsetto.

Collezioni
[Collec-
tions]

Qui potrai visualizzare
i vari oggetti che hai
collezionato.

Agenda
[Note-
book]

Qui potrai visualizzare
le parole che hai
insegnato al tuo
orsetto, cambiare le
risposte alle tue
domande o fornire
ulteriori dettagli.

Tocca l'icona delle agend  per
visualizzare le informazioni che hai
raccolto e rivivere i momenti passati
insieme al tuo orsetto.

Note
Qui potrai
controllare sia lo
stato del tuo
orsetto, sia ciò che
hai collezionato
durante il gioco.

 e



Livello di
Amicizia
[Friend-
ship Lv.]

Mostra l'attuale
Livello di Amicizia
(pag. 8).

Giorni [Days
Played]

Mostra il numero
totale di giorni che
hai passato in
compagnia del tuo
orsetto.

Statistiche orsetto
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Ricordi
Qui potrai visualizzare eventi
precedenti e guardare le foto che
hai scattato.

Domande
d'oggi
[Questions
Today]

Mostra il numero di
domande (pag. 8) 
che il tuo orsetto
può fare in un
giorno. Il numero di
icon  indica
quante domande ha
già posto.

Igiene
[Hygiene]

Mostra il livello di
igiene del tuo
orsetto. Se
necessario, tocca
"Bagno" (pag. 14)
per lavare il tuo
orsetto.

Fame
[Hunger]

Mostra quanto è
affamato il tuo
orsetto: sazio,
normale, affamato o
famelico.

Gratitu-
dine
[Gratitude]
(pag. 9)

La barra indica
quanta gratitudine
l'orsetto prova nei
tuoi confronti.

Regali
ricevuti
[Gifts
Received]

Mostra il numero
totale di regali che
hai ricevuto dal tuo
orsetto.

 e



Filmati di
famiglia

Guarda i filmati dei
momenti che hai
trascorso con il tuo
orsetto.

Album di
viaggio

Guarda le foto che
hai scattato durante i
viaggi con il tuo
orsetto.



17 Negozi

Moda
Qui puoi comprare
dei vestiti. Il tuo
orsetto potrà poi
indossarli dal
guardaroba
(pag. 11).

Giardino
Qui puoi comprare i
semi da usare in
giardino.

Puoi usare le monete che hai
guadagnato coltivando il tuo
giardino (pagg. 18-21) per fare
shopping e acquistare oggetti vari.
Ulteriori oggetti diventeranno
disponibili man mano che progredisci
nel gioco.

Lecca-lecca
Qui puoi comprare
dei lecca-lecca per
il tuo orsetto, ma
solo uno per gusto
al giorno! Lecca-
lecca di gusti
diversi saranno disponibili a seconda
del giorno della settimana.





18 Schermata del giardino

L'icon  mostra il tipo di
fertilizzante (pag. 20) presente in
ogni lotto.

In questi lotti puoi piantare
dei semi.

In questi lotti sta
crescendo una pianta.

In questi lotti c'è una
pianta pronta per essere
raccolta.

Non puoi ancora usare
questi lotti.

Nel giardino puoi usare le Stelle
della felicità (pag. 7) per coltivare
varie piante. Una volta cresciute,
potrai raccoglierle per ottenere delle
monete.
♦ Potrai accedere al giardino dopo

aver raggiunto il Livello di
Amicizia 2.

❷
❸

❶
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Tocca quest'opzione per innaffiare i
tuoi lotti.
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19 Coltivare le piante

♦ Quando innaffi, potrebbe capitare
che crescano delle piante anche
nei lotti in cui non avevi piantato
nulla. Il tipo di pianta che
crescerà in questi casi dipenderà
dal tipo di fertilizzante presente
nel lotto.

② Raccogliere

Innaffia le piante usando le Stelle
della felicità per farle crescere! Una
volta cresciute, potrai raccoglierle.

① Innaffiare
Tocca "Acqua"
nella schermata del
giardino, poi fa
scorrere lo stilo su
touch screen pe
usare la pompa
Quando la barra 
piena, l'acqu
irrorerà i lotti.

Dopo che avra
innaffiato le tu
piante a sufficien
e che sarann
cresciute, potrai
raccoglierle per
ottenere monete e semi. Tocca il
lotto con la pianta pronta per essere
raccolta e seleziona "Raccogli"
[Gather].
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Completare le sfide
A seconda del tipo di pianta che
coltivi, potrai soddisfare determinate
condizioni e portare a termine delle
sfide (pag. 21) per guadagnare
delle ricompense.
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20 Altri tipi di piante

Combinare i semi
Se pianti due o più semi
contemporaneamente nello stesso
lotto, otterrai una pianta nuova e
rara!
♦ Puoi controllare la rarità di una

pianta nel Catalogo delle
piante (pag. 21).

Fertilizzante
Se usi del fertilizzante su un lotto,
ne modificherai la qualità della terra,
rendendo più facile la crescita di
determinate piante. Per usare il
fertilizzante, tocca il lotto su cui
vuoi applicarlo, poi seleziona
"Fertilizzante". Dopodiché, tocca il

Cambiando il fertilizzante, o
utilizzando semi di diverso tipo in un
singolo lotto, potrai ottenere diversi
tipi di piante. Sperimenta
combinazioni diverse per ottenere
piante sempre nuove!

Piantare i semi
Se pianti un
singolo seme in
uno dei tuoi lotti,
otterrai quel tipo di
pianta. Tocca il
seme che vuoi
usare, poi seleziona "Pianta" [Plant]
per piantarlo.



tipo di fertilizzante che vuoi usare e
seleziona "Usa" [Use].
♦ Man mano che il Livello di

Amicizia aumenta, potrai utilizzare
diversi tipi di fertil izzante
(pag. 8).

Puoi scegliere tra
un totale di 16 tipi
di fertilizzante,
raggruppati in
quattro categorie:
tutto, fiori, ortaggi,
alberi. Ognuna di queste categorie
ha fertilizzanti di 4 colori diversi, che
rappresentano le diverse stagioni:
rosa per la primavera, verde per
l'estate, arancione per l'autunno e
blu per l'inverno.
♦ Per esempio, se usi su un lotto il

fertilizzante contrassegnato
dall'ico , faciliterai la crescita
di fiori primaverili.

Tipi di fertilizzante
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21 Altri menu nel giardino

Sfide
Qui puoi
visualizzare gli
obiettivi e le
ricompense di ogni
sfida. Le sfide che
hai già portato 
termine avranno il simbol .

Catalogo delle piante
Qui puoi controllare
le informazioni
relative alle piante
che hai coltivato in
precedenza. Tocca
una pianta, poi
seleziona "Dettagli" [Details] per
visualizzarne le informazioni. Puoi
anche vedere dei suggerimenti su
come coltivare le piante che non hai
mai coltivato prima.

Tocc  nella schermata del
giardino per avere accesso alle
seguenti opzioni.

 a
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22 Stazione

♦ Se vai alla stazione senza aver
soddisfatto i requisiti necessari
per sbloccare un evento, avrai
una conversazione con il tuo
orsetto e tornerai nel salotto.

♦ Dopo aver sbloccato un evento,
potrai riguardarlo ogni volta che
vorrai toccando "Ricordi" nel
menu delle agende (pag. 16).

Se vesti il tuo
orsetto con
determinati capi
d'abbigliamento e
poi vai alla
stazione, potrai
sbloccare degli
eventi di viaggio
speciali!



23 Riconoscimenti

Produced by:
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Developed by:
BANDAI NAMCO Studios Inc.

ARIKA Co., Ltd

Digital Works Entertainment Co., Ltd

JSC Games Co., Ltd

Super Sweep Co., Ltd.

AI Co., Ltd.

Design Stadium



24 Come contattarci

Per informazioni sui prodotti,
consulta il sito Nintendo all'indirizzo:
www.nintendo.com/countryselector

Per supporto tecnico e risoluzione
dei problemi, consulta il manuale di
istruzioni della console
Nintendo 3DS o il sito:
support.nintendo.com


